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Chat del 27 Febbraio 2007 
 

Accesso con “Giro” (computer Kidsmart) da arte di bambine/I di Latina 
 

 
 

Accesso con “Tondo” (computer “normale”) da arte di bambine/I di Latina 
 

 
 

Accesso con “Leila” classe primaria di Castiglione 
 
Immigration Officer: Welcome to the Activeworlds EDUverse. Please be aware that the AWEDU will be upgrading to version 

4.1 during the Winter break.  For information please contact education@activeworlds.com 
Immigration Officer: Sorry, there is no world called "icity" running at this time. 
Immigration Officer: Welcome to the AWEDUverse 
 
Francesca R. scrive autonomamente delle frasi per bambine/i di Bari che –pero’- oggi non ce l’hanno fatta a raggiungerci. 
Francesca R. continua elencando i nomi dei compagni (senza utilizzare spazi tra le parole)  
 
"tondo": ciao bari 
"tondo": sonofrancescadlatina 
"tondo": sonocolamiaamica 
"tondo": maicolsimon 
"giro": ciao 
"tondo": andreasiriamartinagiorgia2007martinfc,franceffrance 
 
In classe con noi oggi ci sono bambine/i della sezione accanto e provano anche loro a scrivere, ma sono piccolini. 
 
"tondo": AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
"giro": \TTIVJ 
 
Francesca F., con accesso TONDO, copia frasi da un libro e decidono di fare la stessa cosa i compagni che hanno accesso 
GIRO 
 

 
 
"tondo": LAMATEMATICA 
"tondo": LA GIOIA DI GIOCARE ARAECOOONINUMERI 
"giro": ELARENEGECIDNI D   VEX UU 
"giro": ELARER 
"tondo": SCOPMTGFFCICHHY CCORMOJPAOED8EO 
"tondo": 9B                 
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"tondo": BNNAAD2RE 
"tondo": B2NB2DERSA 
"tondo": B2DA 
"tondo": BBN2SA 
"tondo": BNASDER 
"tondo": BNSAER 
"Giro": CIAO 
"tondo": BNNRREWWWAAAAAAASS 
"tondo": BNASDEEEERRRRRR 
 

Ci raggiunge Leila da Castiglione e Nico, con accesso GIRO, la saluta 
e mi avvisa del suo ingresso nei mondi 

 

 
 
"leila": ciao  
"Giro": NICO 
"tondo": BBNNNNNNERSA 
"Giro": NICO 
"tondo": BNN 
"Giro": NICO 
"tondo": BNERSA 
"leila": come state 
"tondo": BMERAS 
"tondo": ASSSSSSERRBBBB 
 

Francesca R. aiuta Luciano a scrivere il proprio nome 

 
 
"Giro": LUCIANO 
"tondo": ESPIORAAQ 
"Giro": NI 
"Giro": LATINANNA 
"Giro": NICO 
"Giro": RPRLL 
 

Intanto si alternano bambine/i per cercare di comunicare e/o di girellare nel mondo 

 
 
"leila": òdove siete andati'  
"Giro": D 
"Giro": DIMRRRRRIO 
"Giro": C 
"Giro": DMRO 
"tondo": SCOPRIGIOCAINVENTAGIOCIA 
"tondo": INVENTAN 
"Giro": N.ICO 
"tondo": SYRIA 
"Giro": HG 
"Giro": VVIA 
"tondo": INDICEGENERALEES 
"tondo": ESPIORA 
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"Giro": VIACCILEA 
"tondo": SCOPRI 
"tondo": GIOCA 
"Giro": 333333C Z�CCP 
"tondo": INVENTA 
"tondo": GIOVAQ 
"Giro": NICO 
"Giro": L 
"tondo": BRENDASIRAMELISSA 
"Giro": L 
 

 
 
"Giro": LI 
"Giro": LINOA 
"leila": come vi chiamate? 
"Giro": FEB  AIO  
"leila": volete  venire con  noi? 
"Giro": 2007 
"Giro": VIA 
"tondo": si 
"Giro": LINOA 
"leila": andiamo  in  sieme? 
"Giro": LINOA,, 
"tondo": mirckobrendafederricatizianalinda eleonora 
"leila": andiamo  insieme ? 
"leila": Eleonora  vuoi   venire  con noi'? 
 

Giunte pero’ il momento dei saluti 

 
 
"tondo": Ciao, purtroppo ora dobbiamo andare via 
"tondo": Grazie per essere stati con noi 
"tondo":        ciaooo 
"leila":                      prego 
 
 


